
 

 

 

 

CITTA’ DI TORINO 

"Torino è la prima città in Italia a sperimentare la guida autonoma in strada, autorizzata grazie alla 

collaborazione tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico e il 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - evidenzia l’Assessora ai Trasporti e alla 

Transizione Ecologica e Digitale Chiara Foglietta. Siamo felici e orgogliosi di testare nuove esperienze, in 

sicurezza, nel traffico reale, che apriranno la strada a mobilità cittadine alternative. Oggi il primo step 

importante del percorso: l'arrivo delle navette. Presto sarà possibile per la cittadinanza provarle 

direttamente. La Città di Torino da anni si attesta come un centro di innovazione con sperimentazioni in 

ambito reale: con Show si fa un passo in avanti davvero importante. I progetti di smart mobility avranno 

ricadute tangibili sulla qualità degli spostamenti delle persone e sull'ambiente". 

 

GTT 

"E’ per noi motivo di orgoglio essere partner e gestori di questa iniziativa fra le più significative per 

il futuro della guida autonoma – commenta Guido Nicolello, responsabile del settore Strategie e 

altri business GTT – Il progetto auTOnomo GTT permetterà di testare la nuova tecnologia in 

condizioni di traffico reali su mezzi di trasporto sicuri ed efficienti. Oltre agli aspetti tecnici come 

ad esempio il comportamento di guida e l'impatto sul traffico e sulla sicurezza, il servizio sarà 

anche un importante test per valutare l'accoglienza da parte degli utenti. La partecipazione alla 

sperimentazione conferma inoltre la vocazione di GTT all’innovazione e allo sviluppo". 

 

FONDAZIONE LINKS 

“Da anni la Fondazione LINKS è fortemente impegnata nella ricerca, sviluppo e sperimentazione di 

servizi e tecnologie innovative nel campo della mobilità che rendano le nostre città sempre più 

accessibili e sostenibili e creino un impatto positivo per la nostra società - afferma Stefano 

Buscaglia, direttore generale di LINKS. Siamo fieri di coordinare questa sperimentazione che vede 

la città di Torino al centro della mobilità del futuro. Tutto questo è stato reso possibile dalla stretta 

collaborazione tra numerosi attori dell’ecosistema torinese che hanno unito le forze per la riuscita 

di questa complessa sperimentazione e che tengo a ringraziare. Siamo inoltre entusiasti di vedere 

quanto interesse è già nato nei confronti di questa iniziativa: sono infatti molte le aziende che ci 

hanno già contattato per poter essere certe di costruire il futuro anche grazie alle esperienze e agli 

insegnamenti derivanti da questo progetto”. 


